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Promozioni

Tonucci nomina cinque nuovi salary partner
Si tratta di Francesco Angelini, Luca Spaziani, Benedetto Blasi, Aurelio Lonigo e Giovanni
Pallone

Tonucci ha annunciato la nomina di 5 nuovi salary partner. Si tratta di Francesco Angelini, Luca
Spaziani, Benedetto Blasi, Aurelio Lonigo e Giovanni Pallone.
Angelini assiste clienti nazionali ed internazionali in materia di diritto amministrativo, in particolare
nei settori degli appalti pubblici, urbanistica ed energia, nell’ambito dei quali ha sviluppato una
specifica esperienza relativamente a complesse operazioni di dismissione e valorizzazione di immobili
pubblici, inclusi impianti sportivi, da parte di Sgr immobiliari.

Spaziani presta assistenza sia giudiziale che stragiudiziale in favore di enti pubblici e privati, italiani e
stranieri, in relazione a un ampio spettro di tematiche di diritto amministrativo, compreso
l’ottenimento di autorizzazioni e licenze pubbliche, in materia di public utilities, urbanistica ed edilizia
e nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative indipendenti (in particolare, Anac e Agcm).
Blasi opera in diversi settori del diritto civile e commerciale, incluso quello della negoziazione e
stesura di contratti commerciali nei settori della distribuzione, del real estate, del diritto dei
consumatori, dell’automotive e della mobilità.
Lonigo presta assistenza nella compliance in materia di protezione dati personaly e
information/communication technology law. Fornisce inoltre supporto nell'implementazione di modelli
organizzativi (ex dlg. 231/2001), anche quale membro di organismi di vigilanza.
Pallone è specializzato in materia di intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominante,
merger control, aiuti di Stato, tutela dei consumatori e diritto dell’Ue.
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Nomine

Tonucci & Partners apre il 2019 con la nomina di cinque nuovi soci

Tonucci & Partners inizia il 2019 con la nomina di 5 nuovi salary partners.. Si tratta degli avvocati
Francesco Angelini, Luca Spaziani, Benedetto Blasi, Aurelio Lonigo e Giovanni Pallone.
Pallone
I cinque professionisti vantano riconosciute competenze specialistiche nei rispettivi ambiti di attività e
testimoniano l’importanza dei processi di crescita interna per lo sviluppo dell’organizzazione e per la
selezione professionale.
In particolare, Angelini
lini assiste clienti nazionali e internazionali in materia di diritto amministrativo,
nei settori degli appalti pubblici, urbanistica ed energia, nell’ambito dei quali ha sviluppato una
specifica esperienza relativamente a complesse operazioni di dismissione
dismissione e valorizzazione di immobili
pubblici, inclusi impianti sportivi, da parte di SGR immobiliari.

Blasi affianca aziende nazionali e multinazionali in diversi settori del diritto civile e commerciale,
incluso quello della negoziazione e stesura di contratti commerciali nei settori della distribuzione,
del real estate, del diritto dei consumatori, dell’automotive e della mobilità. Le esperienze maturate “in
house” presso gruppi multinazionali gli hanno conferito una spiccata capacità di comprendere le
esigenze di business della clientela e fornire soluzioni a tutela dello stesso.
Lonigo si occupa di compliance in materia di protezione dati personali e information/communication
technology law. Fornisce inoltre supporto nell’implementazione di modelli organizzativi (ex dlg.
231/2001), anche quale membro di organismi di vigilanza.
Pallone assiste clienti italiani e stranieri in materia di intese restrittive della concorrenza, abuso di
posizione dominante, merger control, aiuti di Stato, tutela dei consumatori e diritto dell’UE ed ha
acquisito una specifica conoscenza di diversi settori industriali tra cui diritti audiovisivi sportivi,
difesa, costruzione navale, food & beverage, giochi e scommesse, servizi aeroportuali e automotive.
Infine, Spaziani presta assistenza sia giudiziale che stragiudiziale in favore di enti pubblici e privati,
italiani e stranieri, in relazione ad un ampio spettro di tematiche di diritto amministrativo, in
particolare nel settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia nella fase di gara che in
sede contenziosa ed esecutiva. Assiste i clienti nell’ottenimento di autorizzazioni e licenze pubbliche,
in materia di public utilities, urbanistica ed edilizia e nei procedimenti dinanzi alle autorità
amministrative indipendenti (in particolare, ANAC e AGCM).
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Tonucci & Partners apre il 2019 con la nomina di cinque nuovi soci
Tonucci & Partners inizia il 2019 con la nomina di 5 nuovi salary partners. Sono gli avvocati
a
Francesco Angelini, Luca Spaziani, Benedetto Blasi, Aurelio Lonigo e Giovanni Pallone.
I cinque professionisti vantano riconosciute competenze specialistiche nei rispettivi ambiti di attività e
testimoniano l'importanza dei processi di crescita interna
interna per lo sviluppo dell'organizzazione e per la
selezione professionale.
Francesco Angelini
Assiste clienti nazionali ed internazionali in materia di diritto amministrativo, in particolare nei settori
degli appalti pubblici, urbanistica ed energia, nell'ambito
nell'ambito dei quali ha sviluppato una specifica
esperienza relativamente a complesse operazioni di dismissione e valorizzazione di immobili pubblici,
inclusi impianti sportivi, da parte di SGR immobiliari.
Benedetto Blasi
Assiste primarie aziende nazionalii e multinazionali in diversi settori del diritto civile e commerciale,
incluso quello della negoziazione e stesura di contratti commerciali nei settori della distribuzione, del
real estate, del diritto dei consumatori, dell'automotive e della mobilità. Le esperienze maturate "in
house" presso gruppi multinazionali gli hanno conferito una spiccata capacità di comprendere le
esigenze di business della clientela e fornire soluzioni a tutela dello stesso.
Aurelio Lonigo
Assiste nella compliance in materia di protezione dati personaly e information/communication
technology law. Fornisce inoltre supporto nell'implementazione di modelli organizzativi (ex dlg.
231/2001), anche quale membro di organismi di vigilanza.
Giovanni M. Pallone
Assiste clienti italiani e stranieri in materia di intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione
dominante, merger control, aiuti di Stato, tutela dei consumatori e diritto dell'UE ed ha acquisito una
specifica conoscenza di diversi settori industriali tra cui diritti audiovisivi
audiovisivi sportivi, difesa, costruzione
navale, food & beverage, giochi e scommesse, servizi aeroportuali e automotive.
Luca Spaziani
Presta assistenza sia giudiziale che stragiudiziale in favore di enti pubblici e privati, italiani e stranieri,
in relazione
ne ad un ampio spettro di tematiche di diritto amministrativo, in particolare nel settore degli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia nella fase di gara che in sede contenziosa ed esecutiva.
Assiste i clienti nell'ottenimento di autorizzazioni
autorizzazioni e licenze pubbliche, in materia di public utilities,
urbanistica ed edilizia e nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative indipendenti (in
particolare, ANAC e AGCM).

